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1. PREMESSA 

Il presente documento è stato adottato dall’Azienda SAIS AUTOLINEE S.p.a. in attuazione 

all’attuale quadro normativo: 

1. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94, (G.U. n.43, 22.02.94), 

“Principi sull’erogazione di servizi pubblici”; 

2.  Legge n. 273 del 11.07.95, art. 2, comma 2, (G.U. n.160, 11.07.95) e  DPCM del 19.05.95 

(G.U. n.123, 29.5.95); 

3. Legge n. 281 del 30.07.98, “ Disciplina dei diritti dei consumatori  e degli utenti”; 

4. Allegato al DPCM del 30/12/98, (G.U. n. 26, 02.02.1996), “ Schema generale di riferimento 

per la predisposizione della Carta dei Servizi Pubblici del settore trasporti” (carta della 

mobilità); 

5. Regolamento (UE) n.181/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai 

diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus.  

6. Decreto legislativo 169/2014, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle 

disposizioni del regolamento 181/2011. 

7. Contratto di servizio. 

La Carta della mobilità è stata pubblicata per la prima volta in data 01/10/03 e (contestualmente) 

comunicata al Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi pubblici, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Questa 

Versione rappresenta l’aggiornamento della Carta della Mobilità contente i dati del 2013 e le 

prospettive per tutto l’anno 2014. 

La Carta della mobilità viene fornita agli utenti mediante distribuzione presso le nostre agenzie e 

le biglietterie e rimane a disposizione del pubblico presso la nostra sede direzionale. 

La Carta della mobilità ha lo scopo di raggiungere questi obiettivi: 

 migliorare la qualità dei servizi erogati dall’Azienda 

 migliorare il rapporto tra gli utenti e l’Azienda monitorando e rimovendo le cause di 

insoddisfazione del cliente.  

Questo documento è costituito dalla presente premessa e da 3 parti principali: 

1. la premessa descrive la struttura e gli aspetti generali del documento; 
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2. la Parte Generale descrive i principi fondamentali della Carta, le peculiarità dell’Azienda e 

fornisce sintetiche informazioni sulla struttura della SAIS AUTOLINEE e sui servizi forniti; 

3. la  seconda parte dedicata ai Fattori Qualità ed Aziendali, costituita da una serie di schede, 

descrive i fattori di qualità ed i rispettivi indicatori di qualità adottati dalla SAIS AUTOLINEE 

S.p.A. nonché i corrispondenti valori derivanti a livello di standard con la precisazione delle 

modalità di rilevazione; 

4. la terza parte dedicata alla Comunicazione Azienda-Cliente, descrive le procedure di dialogo 

tra l’Azienda e l’utente. 

2. PARTE GENERALE 

2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA 

La SAIS AUTOLINEE S.p.A . si impegna ad erogare i propri servizi di trasporto pubblico nel rispetto 

dei seguenti principi fondamentali: 

Eguaglianza ed imparzialità 

E’ esclusa ogni forma di discriminazione: l’accesso ai servizi è uguale per tutti, senza distinzione di 

nazionalità, sesso, religione, opinioni, politiche, condizioni personali e sociali. I principi informativi 

delle attività della SAIS AUTOLINEE S.p.A. sono l’equità e l’obiettività. Il principio di pari 

trattamento è compatibile con forme di tariffe differenziate (ordinarie e in abbonamento) che 

siano praticabili in base a criteri obiettivi e noti. 

Il miglioramento dell’accessibilità per talune fasce di clientela (anziani o portatori di handicap) 

viene perseguito attraverso la progressiva adozione di iniziative finalizzate, in rapporto alla 

capacità economica dell’Azienda. 

Continuità 

L’azienda garantisce l’erogazione del servizio in maniera continua e regolare, secondo quanto 

previsto negli orari pubblicati e diffusi. 

Vengono inoltre gestiti in maniera preventiva e tempestiva tutte le informazioni in materia di: 

 Variazione programmata degli orari delle corse tramite la diffusione di aggiornamenti e 

l’apposizione di avvisi alle fermate 

  Interventi alternativi o sostitutivi del servizio in caso di interruzioni programmate  

Interruzioni non programmate per effetto di scioperi; in tal caso l’azienda si impegna a dare 

tempestiva, capillare e diffusa comunicazione circa l’effettuazione dello sciopero, le sue modalità, i 



 

Livello Documento: CARTA DEI SERVIZI 
Rev. 03 

CARTA DELLA MOBILITÀ E DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016 Data   21/06/2017 

 

 QSM S.r.l.Viale Africa, 174 – 95100 Catania Tel. 095/722.53.66  Fax 095/722.27.78   
 

Carta dei servizi.doc                             Rev: 03                                                                                                      Pagina 4 di 55  

servizi minimi effettuatati con precisa indicazione degli orari delle corse. Abbiamo scelto di 

informare tutti i passeggeri con avvisi esposti all’interno del pullman, nelle fermate ed agenzie di 

viaggio dell’SAIS AUTOLINEE, o convenzionate con la nostra struttura, ed attraverso il nostro sito 

internet  www.saisautolinee.it   

Trasparenza e partecipazione 

L’SAIS AUTOLINEE S.p.A. assicura l’informazione all’utenza secondo quanto indicato dalla seguente 

carta e rende possibile la partecipazione degli utenti a momenti di costruttiva analisi sulle 

principali problematiche dei servizi prodotti, privilegiando il metodo del confronto tra organismi di 

rappresentanza organizzata (Associazioni delle Aziende, Associazioni dei Consumatori  e analisi di 

soddisfazione dei consumatori ). 

La carta dei Servizi sarà aggiornata annualmente dall’azienda ed in quella occasione verrà dato 

atto dei risultati conseguiti relativamente agli impegni assunti e secondo le modalità 

rappresentate in questa carta. 

Efficienza ed Efficacia 

L’azienda si impegna ad erogare il servizio nel rispetto degli standard assunti ed a raggiungere gli 

obiettivi di miglioramento indicati nella Carta; inoltre l’azienda, attraverso l’adozione di precisi 

piani aziendali, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a progettare, produrre ed offrire 

servizi ed infrastrutture finalizzati al miglioramento continuo. 

Per dare evidenza delle attività di miglioramento apportate e dei risultati raggiungi, l’azienda ha 

adottato un set di indicatori di facile lettura e immediatamente verificabili anche dall’utente. Il 

sistema organizzativo aziendale è già attivo nel costante monitoraggio degli obiettivi ed 

aggiornamento del valore degli indicatori: 

questi, una volta approvati dalla Direzione, divengono parte integrante di questo documento e 

testimoniano i risultati conseguiti. 

 

 

http://www.saisautolinee.it/
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Qualità del viaggio 

La SAIS AUTOLINEE S.p.A., operando in un settore estremamente delicato quale quello della 

mobilità, da sempre affronta con sensibilità e grande impatto sociale i principali temi della 

sicurezza e del confort: 

 Sicurezza del viaggio 

 Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi 

 Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi 

 Informazioni alla clientela  

 Aspetti relazionali con il personale  di bordo e di terra 

 Attenzione all’ambiente  

Tutti i parametri sopra indicati sono costantemente monitorati direttamente dal personale 

aziendale e rappresentati attraverso il set di indicatori presentati nella parte della presente Carta 

dei Servizi dedicata ai Fattori di Qualità.  

2.2  PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

SAIS AUTOLINEE S.p.A. - Direzione e Amministrazione 

via Principe di Paternò,74 b- 90144 Palermo  

Tel  0935-524111 – Fax 0935/500520 

Sito web: www.saisautolinee.it   

E-mail: commerciale@saisautolinee.it  

Call-center (h:08.00 - 20.00)  800 211 020 

 Brevi cenni storici 

“Un Autobus chiamato SAIS. In molte province Siciliane nelle quali opera la Sais Autolinee, chi deve 

fare un viaggio in autobus dice semplicemente «….vado a prendere la SAIS». Quindi Sais sinonimo 

di Autobus”. Ecco in questa frase riassunta la storia di un’azienda siciliana che nel corso di quasi un 

secolo ha rappresentato ed ha caratterizzato il mondo delle autolinee in Sicilia 

L’Azienda  è stata fondata dall’ing. Antonio Scelfo nel 1926 che realizzando un servizio di linea con 

autobus per collegare Enna con la stazione ferroviaria creava la IAS Autolinee. 

http://www.saisautolinee.it/
mailto:commerciale@saisautolinee.it
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Ben presto al servizio “Enna – stazione” si aggiunse il percorso “Enna – Alimena”, e poi il tratto 

“Villarosa – Villapriolo”.  

Nel 1928 vengono collegati i centri di Piazza Armerina, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte,  

Assoro fino a coprire tutta la rete provinciale ed a valicarla: venne infatti istituito un doppio servizio 

giornaliero tra Enna e Caltanissetta, via Capodarso e via Villarosa. 

L’Azienda ha continuato la sua espansione fino a raggiungere il suo massimo  sviluppo alla fine 

degli anni settanta, incrementando i servizi e rilevando varie aziende siciliane in forma diretta che 

come controllate. 

Nel 1996 i soci, componenti della famiglia Scelfo ed eredi dell’ing. Antonio Scelfo, decidono di 

scindere la società in tre nuove realtà denominate: 

 SAIS Autolinee, alla quale sono state assegnate tutte le principali linee  su percorso 

autostradale, ed un gruppo di autoservizi della provincia di Enna nonché i servizi urbani 

della città di Enna; 

 SAIS Viaggi ( oggi INTERBUS ), alla quale sono stati assegnati i servizi della zona orientale 

della Sicilia; 

 SAIS Trasporti, alla quale sono stati assegnati i servizi della zona occidentale della Sicilia. 

Il primo novembre 1996 la SAIS Autolinee inizia la propria attività gestendo una rete di servizi di 

circa otto milioni di chilometri all’interno del territorio regionale. 

La Presenza di autolinee regionali di strategica importanza che collegano le principali città siciliane 
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(Palermo, Catania, Messina, Enna) attraverso servizi autostradali ha fatto della Sais Autolinee il 

principale vettore in Sicilia nel settore delle Autolinee.  

Dal mese di settembre del 2007, l’erogazione dei servizi di linea nella regione Sicilia è vincolata alla 

cessione in appalto della linea dalla Regione Sicilia alle ditte di Autolinee. Secondo quanto previsto 

però dall’articolo 27 della Legge regionale n°19 del 22 dicembre del 2005 “nelle more 

dell’approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale al 

fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti 

accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della Legge N°1822 del 1939 e dalla Legge Regionale 

N°10 del 1964, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei 

mesi nel rispetto dei programmi di esercizio attualmente in vigore della presente legge”. Sulla 

base di quanto detto quindi la SAIS AUTOLINEE ha stipulato un “Contratto di affidamento 

Provvisorio dei Servizi Extra-urbani di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione 

regionale” in data 28 settembre del 2007 con la Regione Siciliana- Assessorato Regionale Turismo, 

Comunicazioni e Trasporti- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni per l’affido delle linee 

precedentemente gestite come concessionario regionale e  un “Contratto di affidamento 

Provvisorio dei Servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione Comunale” in data 

27 settembre del 2007 con il Comune di Enna relativamente al servizio Urbano nella città. La SAIS 

AUTOLINEE erogando un servizio pubblico comunque si è impegnata all’erogazione dei servizi sino 

al completamento delle procedure concorsuali che porteranno all’appalto delle linee ad oggi 

gestite. 

La Sais Autolinee, grazie ad una politica di rispetto delle tradizioni ma con un occhio attento 

all’innovazione ed al miglioramento in un settore delicato come quello delle autolinee, in profonda 

trasformazione sia a livello regionale (il passaggio delle linee dalle concessioni agli appalti) sia a 

livello nazionale (con la liberalizzazione delle linee), cerca il consolidamento  di società leader nel 

mercato e un servizio sempre più efficiente ed efficace nei confronti del passeggero.  

Agenzie e Biglietterie 

Presentiamo ora l’elenco dei punti di Vendita gestiti direttamente dalla SAIS AUTOLINEE o da 

partner commerciali. Si ricorda che oltre a queste Agenzie sono presenti sul territorio numerose 

biglietterie gestite in outsourcing da terzi dove è possibile acquistare titoli di viaggio.  
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Città Nome Indirizzo Telefono 

Palermo  Terminal Bus Piazza Cairoli (Interno Staz. FS) 091-61.66.028 

Catania Terminal bus Via D’Amico, 181 095-53.61.68  

Messina Terminal bus Piazza della Repubblica, 6 090-77.19.14 

Enna Terminal bus Viale Diaz, 6 0935-50.09.20 

 

Autoparchi 

Corso Sicilia, 24  - 94100 – Enna (EN) 

Via San Giuseppe La Rena, 86/B – 95100 – Catania  (CT) 

Via Salvatore Cappello, 9 – 91100 - Palermo (PA) 

Le risorse umane 

Il personale aziendale è in possesso di un alto grado di professionalità ed è tenuto al rigoroso 

rispetto di un regolamento interno finalizzato ad un 

comportamento di collaborazione e cortesia nei confronti 

della clientela. 

Il personale di guida possiede tutte le necessarie 

caratteristiche di idoneità e di abilitazione professionale 

previste dalla normativa vigente. Il personale è riconoscibile facilmente poiché è dotato di 

tesserino di riconoscimento con foto e numero di matricola.  Il personale viaggiante indossa inoltre 

specifica divisa aziendale. 

 

Il parco autobus 

Il parco mezzi della SAIS AUTOLINEE S.p.A. ha un’età media di 10 anni e 2 mesi calcolato alla fine 

del 2014, un dato che testimonia, nonostante i tagli del settore che hanno frenato ogni tentativo 

di rinnovamento del parco rotabile, la forte attenzione dell’SAIS AUTOLINEE sull’efficienza dei 

mezzi di trasporto e l’eliminazione di quei mezzi ormai obsoleti. .  

Le manutenzioni programmate ordinarie sono svolte periodicamente, attraverso personale 

altamente specializzato che opera in apposite officine dotate delle più moderne attrezzature oltre 

che di un magazzino ricambi. Nel prospetto seguente viene riepilogata la composizione del parco 

veicoli dell’SAIS AUTOLINEE in relazione all’età in un confronto  
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Nel Grafico Successivo mostriamo la % di autobus dotati di dispositivi antinquinamento e la % di 

autobus Climatizzati. Si nota la presenza pressoché totale di autobus climatizzati all’interno del 

nostro parco rotabile ed un numero di autobus dotati di dispositivi antinquinamento, segno della 

crescente attenzione dell’azienda verso i temi del rispetto ambientale e della prevenzione 

dell’inquinamento.  
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Breve sintesi sulla sua strategia ed obiettivi  

La filosofia a cui si ispira l’azienda consiste in una costante ricerca della migliore qualità di servizio 

offerto al pubblico. L’azienda inoltre dispone di un Moderno Parco Pullman capace di soddisfare le 

esigenze dei clienti in termini di confort e standard qualitativo. 

Dalla data di emissione della prima carta della mobilità l’azienda ha investito moltissimo nella 

qualità del servizio e nell’efficienza dei mezzi di trasporto. Infatti basti pensare che nel 2003 l’età 

dei nostri autobus era di 13 anni mentre oggi siamo, nonostante la crisi economica che ha frenato 

notevolmente gli investimenti nel settore del trasporto pubblico di linea, ad un’anzianità media 

ridotta. Questo testimonia il forte investimento dell’azienda in nuovi mezzi, in una crescente 

sicurezza ed affidabilità degli stessi con al contempo un maggiore comfort per i nostri passeggeri.  

La SAIS AUTOLINEE S.p.A., cosciente del fatto che la Qualità è parte essenziale nei rapporti coi 

fornitori e committenti, ed è fatto imprescindibile nello svolgimento della sua attività, si è fatta 

carico di sviluppare un Sistema Qualità in modo da assicurare che i prodotti offerti e forniti ai 

propri committenti siano in accordo alla Qualità concordata; a tale scopo la Direzione ha: 
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 redatto e sottoscritto un impegno formale (Politica della Qualità e della Sicurezza), che 

stabilisce gli obiettivi ed i mezzi necessari per il loro raggiungimento, nell’osservanza 

delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

 definito un Organigramma che identifica le posizioni organizzative che hanno influenza 

sul processo aziendale, evidenziando le linee di indipendenza e di interfaccia; 

 redatto una descrizione dei compiti delle varie posizioni in azienda stabilendo 

responsabilità e autorità. 

L’SAIS AUTOLINEE s.p.a ha ottenuto la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel 2005 

ed oggi è tuttora certificata.  

SAIS AUTOLINEE S.p.a. intende proseguire il percorso di crescita e miglioramento continuo per 

cercare di offrire un servizio sempre più efficiente ai nostri passeggeri in un ottica fortemente 

orientata verso il Cliente e cercando di respingere la  forte concorrenza presente sul settore dei 

trasporti.   

L’azienda inoltre ha posto come punto saldo della propria mission aziendale il rispetto dei 

lavoratori e la sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro.  

Infatti, la SAIS AUTOLINEE è consapevole della a propria responsabilità nei con forniti dei suoi 

dipendenti in relazione alla Sicurezza e salute dei lavoratori e quindi ispira la propria attività a 

principi etici e promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. In 

tale contesto l’azienda ha deciso di integrare i principi della qualità del servizio con i principi 

anch’essi importanti di un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro che 

garantisca al contempo la gestione delle attività in sicurezza e conformi alla Norma OHSAS 

18001:2007 con l’impiego di risorse disponibili all’Organizzazione. Realizzare un sistema di 

gestione della sicurezza ha comportato lo sviluppo di una mission in materia di sicurezza, 

affiancata ai principi della qualità del servizio, di seguiti sintetizzata:  

 Impegnarsi ad operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e 

comunitarie), le politiche societarie inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le 

parti interessate in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;   

 Rendere disponibile il presente documento in materia di sicurezza a tutti gli operatori 

aziendali, in tutte le sedi aziendali ed a tutte le parti interessate;  
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 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione, di controllo operativo  e  di 

sorveglianza per il costante controllo della salute e dell’incolumità del personale e per gli 

interventi da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o 

emergenze;  

 Sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento, mettere a 

disposizione risorse umane preparate, efficienti e in misura sufficiente, oltreché risorse 

materiali adeguate;  

 Potenziare l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, rendendoli 

consapevoli dei loro obblighi individuali, dell’importanza di ogni loro azione per il 

raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza;  

 Favorire ed impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti alla 

riduzione degli infortuni,  degli incidenti e delle patologie professionali;  

 Identificare i pericoli delle attività e valutare preventivamente i rischi per il personale per le 

attività in essere e per ogni nuova attività e/o processo, per poter adottare soluzioni in 

grado di prevenire infortuni, patologie professionali e comunque minimizzare, per quanto 

tecnicamente possibile, l’accadimento e l’estensione di tali eventi;  

 Analizzare e tenere monitorate le Non Conformità, gli incidenti e gli infortuni sul luogo di 

lavoro;  

 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la congruenza 

con le attività svolte dall’azienda.  

Per l’attuazione dei principi enunciati in questo documento è stato nominato come 

rappresentante della Direzione, il responsabile del Servizio di Prevenzione  per il sistema di 

gestione della salute e della sicurezza , che ha ruolo, responsabilità ed autorità definite per:  

 Assicurare che i requisiti del sistema di gestione della sicurezza siano stabiliti, applicati, 

mantenuti in conformità ai requisiti delle norme;  

 Riferire alla Direzione sulle prestazioni e sull’efficienza del sistema di gestione della 

sicurezza al fine del riesame e del miglioramento;  

 Gestire i monitoraggi e le verifiche del sistema di gestione salute e sicurezza.  

Dal mese di settembre del 2007, l’erogazione dei servizi di linea nella regione Sicilia è vincolata alla 

cessione in appalto della linea dalla Regione Sicilia alle ditte di Autolinee. In attesa 
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dell’approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale al 

fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti 

accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della Legge N°1822 del 1939 e dalla Legge Regionale 

N°10 del 1964, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio (in un primo momento di 

36 mesi sino al 2010 ed ora di altri 60 mesi sino al 2015) nel rispetto dei programmi di esercizio 

attualmente in vigore della presente legge”. Sulla base di quanto detto quindi la SAIS AUTOLINEE 

ha stipulato un “Contratto di affidamento Provvisorio dei Servizi Extra-urbani di trasporto pubblico 

locale in autobus già in concessione regionale” nel 2009 con la Regione Siciliana- Assessorato 

Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni per l’affido 

delle linee precedentemente gestite come concessionario sino al 2015. La SAIS AUTOLINEE 

erogando un servizio pubblico comunque si è impegnata all’erogazione dei servizi sino al 

completamento delle procedure concorsuali che porteranno all’appalto delle linee ad oggi gestite. 

2.3 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SUI SERVIZI  

Organigramma  

L’organizzazione generale è espressa dalla rappresentazione grafica della suddivisione in aree di 

competenza, dalla descrizione delle mansioni delle singole aree dell’organizzazione, ed è integrata 

da una matrice di correlazione fra funzioni ed attività. Nella nostra realtà, l’organizzazione 

(Amministratore Delegato e Responsabili delle diverse divisioni), può essere schematicamente 

rappresentata secondo l’organigramma di seguito riportato. 
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PRESIDENTE

Direzione

Ing. Giovanni Visicchio

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

CDA

DIRETTORE GENERALE

DG

Ing. Fiorella Rodio

GESTORE DEL TRASPORTO

GT

Gaetano La Iacona

RESPONSABILE RELAZIONI 

ESTERNE

RRE

Dott. Graffagnini Antonio

RESPONSABILE AFFARI LEGALI

RAL

Dott. Graffagnini Vincenzo

RESPONSABILE GESTIONE 

QUALITA’ E SICUREZZA

RGQS

Ing. Giovanni Visicchio

MEDICO COMPETENTE

MC

Dott. E. Campione

UFFICIO COMMERCIALE

COM

Giuseppe Spadaro

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RLS

G. Salerno

UFFICIO PERSONALE

UP

Fiorella Rodio

UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE

AMM

Antonino Trentacoste

UFFICIO RISCONTRO 

BIGLIETTI

URB

Giovanni Gennaro

UFFICIO ACQUISTI

ACQ

Angelo Scarlata; 

Sandro Caccamo

UFFICIO 

STATISTICHE 

GENERALI

Pietro Giunta

UFFICIO TECNICO/

SINISTRI

Ernesto Gennaro

UFFICIO ISP

ISP

Gallo, Rizza

ASSISTENTE

UCOM

L. La Iacona; V. 

Caccamo

UFFICIO PAGHE

UPG

Filippo  Nasello

Davide Riotta

UFFICIO MOVIMENTO 

CATANIA

UM

V. Ribilotta

UFFICIO MOVIMENTO 

PALERMO

UM

C. Martoro

UFFICIO MOVIMENTO 

MESSINA

UM

N. Bonanno

UFFICIO MOVIMENTO 

ENNA

UM

G. Caccamo

CONDUCENTI

CON

CONDUCENTI

CON

CONDUCENTI

CON

IMPIEGATO 

AGENZIA

IMP

CONDUCENTI

CON

IMPIEGATO 

AGENZIA

IMP

IMPIEGATI 

IMP

G. Guiducci;

A. Papè

IMPIEGATI 

F. Valera

S. Trentacoste, S. 

Marotta

RESPONSABILE 

MAGAZZINO

S. Torregrossa

CAPO OFFICINA

P. Primofrutto

OPt

SERVIZIO PREVENZIONE 

PROTEZIONE

Ing. Santi Monasteri – RSPP

 

Tipologia di servizi forniti  

La SAIS AUTOLINEE S.p.A. opera nel settore dei servizi pubblici di linea per trasporto viaggiatori e 

noleggio autobus. I collegamenti che assicura sono di tipo: 

 urbani 

 regionali 

 granturismo 

 interregionali 

 internazionali 

L’Azienda si propone inoltre sul territorio delle Province di Palermo, Catania, Enna e Messina quale 

azienda della Mobilità idonea ad assumere le gestioni dei servizi che, direttamente o 

indirettamente, 

incidono sulla qualità e sulla sicurezza della mobilità singola o collettiva, pubblica o privata. 

La SAIS AUTOLINEE S.p.A. garantisce l’erogazione del servizio ai suoi utenti con: 

 12 Linee interregionali     

 2 Linee internazionali 

 1 linea Gran turismo                       

 8 Linee urbane legate al servizio della città di Enna     
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La Sais Autolinee  S.p.A. garantisce l’erogazione del servizio ai suoi utenti con: 

RIASSUNTO DATI TRAFFICO SAIS 

Linee  interregionali   12 

Linee Internazionali 2 

Linee Gran Turismo 1 

Linee Urbane 8 

Numero annuo delle corse programmate (Linee) 66.458 

Numero annuo di Corse effettive (Linee) 66.658 

Numero annuo delle corse programmate (Linee urbane) 32.756 

Numero annuo di Corse effettive (Linee urbane ) 33.256 

Autoparchi  3 

N. passeggeri /anno   2014 1.933.082 

N. passeggeri  servizio urbano/anno   2014 997.680 

 

Descrizione dell’area nella quale l’Azienda opera  

ELENCO DEI PRINCIPALI COMUNI SERVITI IN SICILIA DA UNA NOSTRA AUTOLINEA 

Enna Palermo Messina Catania 

Caltagirone Piazza Armerina Gela Valguarnera C. 

Gangi Sperlinga Mazzarino Villadoro 

Comiso  Agrigento Canicattì Raddusa 

Mirabella Imbaccari Alimena Villapriolo Villarosa 

Calascibetta 
Santa Caterina di 

Villarmosa 
Barrafranca Pietraperzia 

ELENCO DELLE PRINCIPALI DESTINAZIONI INTERREGIONALI ATTIVE 

Pisa Firenze Perugia Siena 

Roma Bologna Modena  Parma 

Milano Empoli Napoli Salerno 

                        

Servizi 

Servizi Regionali 
 Messina-Catania-Palermo (DIR. Catenanuova, Enna,  Termini Imerese)  

 Messina – Aeroporto Fontanarossa (CT) (A18) 

 Palermo-Enna-Pergusa-Piazza Armerina-Gela 

 Palermo-Enna- Pergusa-Piazza Armerina-Mirabella-Caltagirone (A19) 
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 Caltagirone- Enna 

 Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-Catania  

 Santa Caterina-Villarosa-Enna 

 Enna-Capodarso-Caltanisetta 

 Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanisetta, dir. Enna F.S. 

 Gangi-Sperlinga-Villadoro-Calascibetta-Enna (linea Scolastica)  

 Barrafranca-Pietraperzia-Enna 

 Pietraperzia-Barrafranca-Piazza Armerina  

 Raddusa-Enna (linea Scolastica) 

 Mazzarino-Barrafranca (linea Scolastica) 
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2.4 SISTEMA QUALITÀ  

Generalità 

La SAIS AUTOLINEE S.p.A. ha definito una propria “politica per la Qualità” ed ha posto tale scelta 

quale elemento portante della propria strategia di sviluppo e di evoluzione verso un’Azienda della 

Mobilità in grado di offrire servizi generalizzati ed integrati nell’ambito della mobilità regionale, 

interregionale ed internazionale, sviluppando ed attivando un Sistema Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001, da anni certificato , sia per la componente di Trasporto Pubblico 

(Progettazione ed erogazione dl servizio di trasporto pubblico locale su gomma) che per le altre 

attività che, in forma diretta o indiretta, influiscono sulla mobilità in generale ( Effettuazione di 

manutenzione e riparazione di veicoli; Revisione di autoveicoli fino a 3,5 t.). 

 

 

Il processo di certificazione del Sistema Qualità ha ottenuto il riconoscimento internazionale con il 

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 ottenuto nel mese di aprile del 2005. Inoltre l’azienda ha già avviato 

nel 2007 un sistema di gestione della Sicurezza e nel mese di gennaio del 2008 ha ottenuto il 

prestigioso e difficile traguardo della Certificazione OHSAS 18001. Le Certificazioni sono state 

mantenute negli anni.  

Il controllo del Sistema Qualità è garantito dal monitoraggio continuo di specifici indicatori interni 

ed esterni. Gli indicatori individuati si riferiscono a: 

 Parametri legati ai processi aziendali che evidenziano gli andamenti rispetto agli 

obiettivi dichiarati nei confronti della clientela (controllo del livello promesso); 

 Parametri derivati dai contatti con il cliente (reclami, richieste); 

 Parametri di efficienza ed efficacia del servizio erogato; 

 Parametri di comfort sui mezzi ed alle fermate (tempo di viaggio e tempo di attesa); 
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 Parametri di Non Conformità riscontrate nei processi aziendali per l’individuazione 

delle necessarie Azioni Correttive/ Preventive (miglioramento continuo). 

L'analisi di questi indicatori consente di rilevare con puntualità e precisione il livello di 

corrispondenza del servizio erogato con i parametri tecnico - qualitativi dichiarati al cliente e, di 

conseguenza, poter intervenire in maniera mirata per risolvere le problematiche riscontrate o 

progettare interventi migliorativi. 

La SAIS AUTOLINEE S.p.A. intende perseguire una moderna gestione della Qualità finalizzata alla 

soddisfazione dei propri clienti mediante l’aumento del valore del servizio offerto quale sintesi dei 

fattori di qualità e di efficienza economica, attuando un’ottimale organizzazione delle proprie 

risorse, siano esse umane e tecnologiche. 

Coerentemente con tali propositi la Società si impegna a garantire la qualità di processi operativi 

con l’obiettivo del loro continuo miglioramento mediante: 

 ammodernamento del parco mezzi; 

 controllo automatico dell’esercizio e dei processi di servizio; 

 adeguamento tecnologico degli impianti e dei macchinari anche nel rispetto del D. 

lgs.81/ 08; 

 attività di addestramento e formazione. 

Miglioramento Continuo 

La Direzione provvede al riesame periodico del Sistema, in modo da assicurare la conformità del 

medesimo alla norma UNI EN ISO 9001 ed alla politica per la qualità. I principali dati trattati sono: 

 Indici di qualità previsti dalla Carta dei Servizi; 

 Verifiche ispettive giornaliere sui mezzi in fase di immissione in servizio; 

 l’elaborazione documentata di azioni preventive e correttive ed iniziative orientate al 

miglioramento continuativo del Sistema. 

 Verifiche ispettive sul Sistema Qualità. 

Manuale Qualità e Sicurezza 

L’azienda ha adottato al proprio interno un Manuale Integrato qualità-sicurezza che ha come 

obiettivo primario quello di fornire un’adeguata descrizione del Sistema Integrato adottato e di 

costituire un costante riferimento nell’applicazione e nell’aggiornamento dei sistemi di gestione 

della qualità e di gestione della sicurezza.  
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Il Manuale della Qualità e della Sicurezza, è elaborato, revisionato, aggiornato dal Responsabile 

gestione Qualità e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è approvato dalla 

Direzione. Il documento contiene gli obiettivi, la struttura, le modalità gestionali e gli strumenti di 

valutazione del sistema Qualità-Sicurezza aziendale.  

Il Manuale viene rivisto periodicamente per verificare la conformità agli standard di riferimento ed 

alla organizzazione operante.  

Il Manuale Qualità-Sicurezza nasce da una collaborazione attiva tra la direzione e tutte le altre 

Funzioni aziendali, fornisce una descrizione completa e reale di tutti i sistemi di gestione operanti 

presso l’azienda e trova applicazione in tutte le sue fasi operative. 

Esso rappresenta il documento prescrittivo interno al quale debbono fare riferimento tutte le 

Funzioni aziendali che descrive il sistema integrato qualità-sicurezza dell’Organizzazione e i 

processi presenti all’interno dell’azienda; pertanto, può essere utilizzato per: 

 Promozione nei confronti di Clienti potenziali. 

 Informazione e guida per gli Auditor durante le visite di valutazione. 

 Informazione prescrittiva ai responsabili di Enti interni e ai nuovi assunti. 

 Informazione continua ed aggiornata per il personale operativo 

Inoltre lo scopo del Manuale, conformemente a quanto prescritto nelle Specifiche Norme di 

riferimento, è quello di soddisfare i requisiti dei Sistemi di Gestione (di seguito denominato SQS 

cioè Sistema Qualità-Sicurezza) per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro e nella gestione 

qualità al fine di poter: 

 eliminare o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza associati alle attività a cui i 

lavoratori e le altre parti interessate possono essere esposte; 

 migliorare le proprie prestazioni in termini di efficacia dei processi e sicurezza ed 

affidabilità delle prestazione 

 formulare una Politica e stabilire degli obiettivi che garantiscano al contempo il 

miglioramento continuo dell’azienda e la soddisfazione del cliente ma anche il 

miglioramento della Sicurezza e della salute dei lavoratori 

Sono pertanto descritti gli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali che consentono 

all’Azienda di applicare in modo efficace le indicazioni della ISO 9001 e dell’OHSAS 18001 con 

l’ulteriore scopo di: 
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 implementare, mantenere attivo e migliorare continuamente il SQS pianificando e 

assegnando le priorità per i miglioramenti della qualità in azienda e della salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro in modo razionale; 

 assicurare la conformità alla Politica integrata della qualità e della sicurezza sul luogo di 

lavoro; 

 ottenere le certificazioni (sia ISO 9001:2008 che OHSAS 18001)  del proprio SQS da parte di 

un Ente terzo; 

 gestire il SQS in modo efficiente, economico e coerente riducendo progressivamente i costi 

complessivi delle inefficienze aziendali e degli aspetti legati alla Sicurezza e Salute sul luogo 

di lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, 

minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, 

visitatori, ecc.); 

 aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni e contribuire a migliorare i livelli di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

 assicurare la conformità ai requisiti legali cogenti sia in materia di normative specifiche 

applicabili alla nostra tipologia di servizio che in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro 

Aspetti relativi al personale aziendale in contatto con gli utenti 

La Società assicura la riconoscibilità del personale a contatto diretto con il pubblico attraverso la 

dotazione di apposite divise con il distintivo della società della sia per i conducenti che per il 

personale da terra. Il personale a contatto con il pubblico, nello svolgimento dei compiti assegnati, 

è tenuto a trattare i clienti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei loro diritti e 

fornendo loro tutte le informazioni richieste. 

L’Azienda assicura che le comunicazioni, sia verbali che scritte, avvengano con un linguaggio chiaro 

e facilmente comprensibile da parte di tutti ed adotta indirizzi atti a stabilire in genere rapporti di 

fiducia e di collaborazione con gli utenti. E’ infatti stato predisposto un regolamento interno e 

sono state effettuate e programmate attività formative mirate all’addestramento del personale 

per garantire un corretto portamento. 

Monitoraggio (interno) 

L’Azienda prevede un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi atto a considerare: 
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 gli standard (livello promesso) relativi agli indicatori aziendali di qualità; 

 il livello di percezione complessiva dei fattori di qualità; 

 l’andamento del fenomeno del reclamo (vedi Sezione III). 

 

 

 

La rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, fissati dalla SAIS AUTOLINEE S.p.A. è 

utilizzata per delineare piani di miglioramento progressivo e/o di mantenimento delle prestazioni 

rese. 

I risultati conseguiti (i livelli di qualità raggiunti e rilevati), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati 

annualmente allo scopo di rendere possibile, da parte di terzi, la verifica del livello di qualità del 

servizio conseguito in rapporto a quanto indicato (promesso) nella Carta. 

In particolare, entro 31 gennaio di ogni anno, l’Azienda predispone una Relazione riassuntiva sui 

risultati ottenuti nell’esercizio precedente. 

La Relazione è prevista nel Titolo II, paragrafo 5, comma 2, della Direttiva 27.1.94 e viene da parte 

dell’Azienda comunicata al Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici 

costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Assistenza e monitoraggio  

Il processo di miglioramento della qualità dei servizi può essere utilmente attuato se viene svolta 

una specifica attività di monitoraggio sulla base dei dati di ascolto del cliente. 

La Società attua sistemi di monitoraggio dei fattori di qualità del servizio al fine di: 

 Verificare gli indicatori posti come obiettivo della carta 

 Sondare sistematicamente le opinioni dell’utente mediante gli indici già individuati. 

Rientrano nel concetto di assistenza all’utenza le  pubblicazioni di orari, i totem per informazioni 

varie all’utenza, le comunicazioni di variazioni di percorsi o di orari a mezzo stampa, le tabelle 

segnaletiche, le comunicazioni verbali con i responsabili delle agenzie e delle biglietterie.  Il 

personale di supporto al servizio e cioè i controllori e gli ausiliari del traffico, garantiscono la 

propria presenza lungo i percorsi serviti dalle linee esercitate ed intervengono, anche su richiesta, 
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per fornire supporto alla risoluzione delle problematiche legate alla viabilità e quindi consentire la 

ripresa del servizio, secondo gli standard previsti, nel tempo più breve possibile. Eventuali 

disservizi ripetitivi saranno oggetto di attenta analisi per l'adozione di interventi mirati alla 

risoluzione definitiva degli stessi. 

Anche gli interventi manutentivi in linea possono essere considerati attività di assistenza, al fine di 

garantire il corretto funzionamento del servizio e quindi il soddisfacimento delle esigenze dei 

clienti. 

 

 

2.5 POLITICA DELLA QUALITÀ,  SICUREZZA E SALUTE 

Visione dell’Azienda 

SAIS AUTOLINEE S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale ad Enna in Corso Sicilia, 22, con lo 

scopo di gestire le autolinee di cui è stata concessionaria  ( oggi in affidamento temporaneo da 

parte dell’Assessorato Trasporti Regione Sicilia) ed effettuare servizi occasionali. La Società opera 

prevalentemente nel territorio della Sicilia Orientale ed esercita collegamenti giornalieri che 

interessano le province di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Palermo.  

Politica della Qualità 

La Mission della SAIS AUTOLINEE ormai da anni, è ispirata ad  una costante ricerca della migliore 

qualità di servizio offerto al pubblico nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia 

che caratterizza le aziende al mondo di oggi. L’azienda inoltre dispone di un Moderno Parco 

Pullman capace di soddisfare le esigenze degli utenti in termini di confort e standard qualitativo. 

La Mission della SAIS AUTOLINEE è ispirata ad un’attenzione crescente verso gli aspetti della 

sicurezza sul luogo di lavoro con una politica di formazione del nostro personale, sapendo bene 

come il rispetto delle norme di sicurezza e la conoscenza delle stesse siano elementi importanti 

non solo per la minimizzazione degli infortuni ma anche per l’aumento del fattore qualità di 

sicurezza del viaggio.  
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La Modifica della normativa in tema di concessione delle linee sia a livello regionale che a livello 

nazionale, imporrà all’azienda uno sforzo organizzativo e progettuale:  

 l’azienda mira al mantenimento delle proprie linee regionali anche successivamente al 

2015 nonostante il passaggio delle stesse in regime di appalto con l’aggiudicazione delle 

stesse, puntando sul fatto che l’ampia conoscenza dei percorsi, dei tempi e dell’utenza 

dovrebbe rappresentare un vantaggio competitivo importante in sede di gara:  

 L’azienda mira all’allargamento delle linee interregionali effettuate grazie alla politica di 

liberalizzazione operato a livello normativo delle stesse puntando a nuove autorizzazioni di 

linee  su bacini di utenza interessanti perché ad oggi scarsamente serviti  o a prezzi non 

competitivi da servizi sostitutivi rispetto alle autolinee (treni, aerei, servizi navali).  

La SAIS AUTOLINEE, cosciente del fatto che tutta la mission aziendale ha come caposaldo la 

Qualità si è fatta carico di innovare il proprio Sistema Qualità.  

L’impegno della Direzione dell’SAIS AUTOLINEE associato al Sistema Qualità è di garantire la 

costanza del livello qualitativo, associato alla progettazione ed erogazione di servizi di trasporti 

pubblici urbani, regionali ed interregionali di persone su gomma con autobus ed al servizio di 

noleggio di autobus con conducente.  

L’impegno che la Direzione si assume è di applicare in prima persona le regole stabilite nel 

Manuale Qualità e Sicurezza e nelle procedure in esso richiamate, e di verificarne l’applicazione da 

parte di tutto il personale, accertando periodicamente che i requisiti definiti siano 

sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo. La Direzione si impegna affinché il Sistema 

Qualità coinvolga tutto il personale, che gli obiettivi siano condivisi da tutti, che il proprio impegno 

verso il miglioramento continuo e verso una soddisfazione del cliente diventi l’impegno di tutti.  

La Direzione  delega il Responsabile Qualità  (RGQ) alla gestione efficace del Sistema Qualità 

affinché, interagendo con passeggeri, dipendenti aziendali, Committenti ed Enti di certificazione 

esterni, possa garantire l’efficacia e l’efficienza del Sistema. Il responsabile di Gestione Qualità 

formalmente nominato all’interno dell’Organigramma nominativo assumere anche il ruolo di 

Rappresentante della Direzione.  

I vantaggi che si aspetta l’azienda sono un aumento della  qualità percepito della soddisfazione dei 

Passeggeri, nonostante le difficoltà di poter monitorare un complesso servizio come quello del 

servizio pubblico di linea in profonda trasformazione. 
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Aver impostato il Sistema Qualità ha richiesto alla società un lungo e pesante lavoro per 

documentare in maniera chiara e trasparente le responsabilità di ognuno (chi fa che cosa, come lo 

fa, perché lo fa, come si autocontrolla, come è controllato e chi sono i suoi referenti) per 

raggiungere i seguenti obiettivi di fondo: 

 Eguaglianza ed imparzialità: E’ esclusa ogni forma di discriminazione dei nostri passeggeri. I 

principi informativi delle attività dell’SAIS AUTOLINEE sono l’equità e la obiettività. Il 

principio di pari trattamento è compatibile con forme di tariffe differenziate (ordinarie e in 

abbonamento) che siano praticabili in base a criteri obiettivi e noti; iI miglioramento 

dell’accessibilità per talune fasce di clientela (anziani o portatori di handicap) viene 

perseguito attraverso la progressiva adozione di iniziative finalizzate, in rapporto alla 

capacità economica dell’Azienda. 

 Continuità del servizio: L’SAIS AUTOLINEE assicura un servizio continuo, regolare e senza 

interruzioni, secondo i programmi; questo principio può essere condizionato 

dall’intervento di casi fortuiti o di forza maggiore, tenuto conto, in particolare, che 

l’esercizio è soggetto a vincoli esterni, spesso imprevedibili. In particolare, in caso di 

sciopero, verranno divulgate con la migliore tempestività notizie circa i servizi minimi 

garantiti. Questo adempimento è obiettivamente condizionato dai comportamenti di parti 

terze rispetto all’Azienda; inoltre, in caso di necessità o di interruzioni programmate, si 

potrà fare ricorso a servizi sostitutivi dandone, del pari, tempestiva comunicazione. 

 Partecipazione degli utenti: rendere possibile la partecipazione degli utenti a momenti di 

costruttiva analisi sulle principali problematiche dei servizi prodotti, privilegiando il metodo 

del confronto tra organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni delle Aziende, 

Associazioni dei Consumatori  e analisi di soddisfazione dei consumatori ). 

 Efficienza ed efficacia del servizio: L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, sceglie 

un processo di erogazione dei servizi improntato al miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia ed a tale fine adotta un sistema di monitoraggio dei fattori qualità 

dell’azienda (indicatori aziendali di qualità). 

Politica della Sicurezza e Salute 

L’SAIS AUTOLINEE è consapevole della a propria responsabilità nei con forniti dei suoi dipendenti 

in relazione alla Sicurezza e salute dei lavoratori e quindi ispira la propria attività a principi etici e 
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promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. In tale contesto 

l’Azienda intende puntare al miglioramento continuo, coinvolgendo le responsabilità della propria 

struttura. L’Azienda promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività di erogazione del 

servizio non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane. 

 Istituire, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul 

luogo di lavoro efficiente ed efficacia, che garantisca al contempo la gestione delle 

attività in sicurezza e conformi alla Norma OHSAS 18001:2007 con l’impiego di risorse 

disponibili all’Organizzazione 

 Impegnarsi ad operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali 

e comunitarie), le politiche societarie inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con 

le parti interessate in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;   

 Rendere disponibile il presente documento in materia di sicurezza a tutti gli operatori 

aziendali, in tutte le sedi aziendali ed a tutte le parti interessate;  

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione, di controllo operativo  e  di 

sorveglianza per il costante controllo della salute e dell’incolumità del personale e per 

gli interventi da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o 

emergenze;  

 Sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento, mettere a 

disposizione risorse umane preparate, efficienti e in misura sufficiente, oltreché risorse 

materiali adeguate;  

 Potenziare l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, rendendoli 

consapevoli dei loro obblighi individuali, dell’importanza di ogni loro azione per il 

raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza;  

 Favorire ed impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti 

alla riduzione degli infortuni,  degli incidenti e delle patologie professionali;  

 Identificare i pericoli delle attività e valutare preventivamente i rischi per il personale 

per le attività in essere e per ogni nuova attività e/o processo, per poter adottare 

soluzioni in grado di prevenire infortuni, patologie professionali e comunque 

minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, l’accadimento e l’estensione di tali 

eventi;  
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 Sensibilizzare i fornitori e le parti interessate sul rispetto delle politiche, delle leggi e 

degli impegni in materia di sicurezza e salute sul lavoro;  

 Effettuare periodicamente un riesame della politica e del sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro per verificare ed assicurare la loro congruenza, 

adeguatezza, efficacia ed appropriatezza nei confronti dell’organizzazione, al fine di 

consentire la definizione degli obiettivi di miglioramento continuo;  

 Analizzare e tenere monitorate le Non Conformità, gli incidenti e gli infortuni sul luogo 

di lavoro;  

 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la 

congruenza con le attività svolte dall’azienda.  

Per l’attuazione dei principi enunciati in questo documento è stato nominato come 

rappresentante della Direzione, il responsabile del Servizio di Prevenzione  per il sistema di 

gestione della salute e della sicurezza, che ha ruolo, responsabilità ed autorità definite per:  

 Assicurare che i requisiti del sistema di gestione della sicurezza siano stabiliti, applicati, 

mantenuti in conformità ai requisiti delle norme;  

  Riferire alla Direzione sulle prestazioni e sull’efficienza del sistema di gestione della 

sicurezza al fine del riesame e del miglioramento;  

 Gestire i monitoraggi e le verifiche del sistema di gestione salute e sicurezza.  

Nel riesame periodico annuale della direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza,  nell’ambito 

della valutazione globale del sistema e delle prestazioni vengono definiti gli obiettivi specifici e 

misurabili al fine di perseguire le opportunità di miglioramento.  

La direzione dell’SAIS AUTOLINEE intende diffondere il Documento di Politica Sicurezza e Salute sia 

a tutti i propri dipendenti, sia in degli spazi appositi in modo che i propri clienti la possano 

conoscere, sia attraverso la sua pubblicazione sul sito aziendale.  

 
3. FATTORI QUALITÀ  

3.1 GENERALITÀ 

Si distinguono 7 fattori di qualità, come base per la rappresentazione del livello qualitativo del 

servizio erogato. Il fattore di qualità costituisce un aspetto rilevante per la percezione della qualità 

del servizio di trasporto da parte degli utenti. I fattori individuati sono:  

 sicurezza del viaggio e Sicurezza sul Luogo di lavoro 
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 efficienza del servizio, 

 livello servizio allo sportello, 

 pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture, 

 comfort di viaggio,  

 informazione e soddisfazione  della clientela, 

 attenzione all’ambiente. 

Nell’ambito di ciascun fattore sono individuati specifici indicatori di qualità, adatti a sviluppare in 

maggiore dettaglio il rispettivo fattore. 

Gli indicatori di qualità sono delle variabili quantitative o dei parametri qualitativi idonei a 

rappresentare in concreto, in corrispondenza con ciascun fattore di qualità, i livelli delle 

prestazioni del servizio di trasporto erogato. Ad ogni indicatore corrispondono: 

 una specifica unità di misura dei risultati, che rispecchia la realtà aziendale in atto; 

 uno standard, vale a dire il livello di servizio promesso, che è il valore da prefissare, per 

ogni indicatore, sulla base della potenzialità dell’Azienda e delle aspettative degli utenti 

(per l’anno di inizio è determinato in base alle reali potenzialità dell’Azienda); 

 una modalità di rilevazione dei risultati. 

In particolare lo standard, che è un valore, può essere: 

 prefissato in base a un metodo quantitativo (dati misurabili) che può essere: 

 specifico, quando, riferito alla singola prestazione, è espresso da misure minime o 

massime e può essere, direttamente, verificato dall’utente; 

 generale, quando è espresso da misure medie, riferite al complesso delle prestazioni 

oggetto del medesimo indicatore (es.: percentuale di mezzi in orario). 

 prefissato in base a un metodo qualitativo (garanzia rispetto ad aspetti determinati del 

servizio. (Es.: comportamento del personale).  

Per quanto concerne le modalità di rilevazione dei risultati si distinguono: 

 il sondaggio (considerazione del livello di percezione globale del servizio); 

 banca dati aziendale 

 altri modi di rilevazione. 

La scelta delle specifiche tipologie atte a rilevare i risultati sono demandate alla scelta 

dell’Azienda. 
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3.2 FATTORI QUALITÀ E INDICATORI 

La SAIS AUTOLINEE è una realtà consolidata nel mondo delle autolinee private in Sicilia. La Scelta 

di puntare soprattutto sulle linee regionali permette una rilevazione puntuale e precisa delle 

prestazioni dei nostri processi.  

Di seguito è riportata la sintesi dei fattori qualità con la registrazione dei risultati 2016 con 

conseguente obiettivo per il 2017.  

FATTORE QUALITA’ : SICUREZZA DEL VIAGGIO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

Indicatori di 
qualità 

N° Parametri di misura 
Risultato 

2014 
Obiettivo 

2015 
Risultato 

2016 
Obiettivo 

2016 
Modalità di 
rilevazione 

Incidentalità 
mezzi di 

trasporto 

1 
n° sinistri attivi/ N° di 

mezzi attivi 
0,19 0,20 0,253 0,20 

Banca dati 
aziendale 

2 
n° sinistri passivi/N° di 

mezzi attivi 

 
0,25 

 
0,40 

 
0,374 

 
0,40 

Vetustà mezzi 

3 
Età media degli 

autobus 
9 anni 

Sotto gli 
11 anni 

10 anni e 
sette 
mesi 

Sotto gli 
11 anni 

Banca dati 
Parco 
Rotabile 

4 mezzi sotto i 5 anni 24,7% 
Sotto il 

30% 
24,24% 

Sotto il 
30% 

5 % mezzi sopra i 15 anni 12,63% 
Sotto il 

20% 
32,32% 

Sotto il 
20% 

Incidenza 
Infortuni sul 
personale 

6 

Indice di Frequenza 
Inail 

(numero infortuni 
denunciati all’Inail 
esclusi in itinere-
numero infortuni 

denunciati all’Inail con 
inabilità lavorativa da 1 

a 3 giorni, escluso 
quello 

dell’infortunio)/numero 
di ore lavorate* 10⁶) 

29,65 Sotto il 30 
5,18 

 
Inferiore a 

15 

Cruscotto 
Inail 

7 

Indice di Gravità Inail 
(Numero di giornate di 
inabilità temporanea 

relative ai casi con 
inabilità maggiore di 3 
giorni esclusi quelli in 
itinere/Numero di Ore 

Lavorate)*1000 

0,40 Sotto il 2 0,74 
Inferiore a 

2 
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Nel 2016 si sono verificati 2 Infortuni sul luogo di lavoro, comunicati all’Inail come previsto dalla 

normativa di riferimento.  

I due infortuni sono occorsi uno al personale viaggiante e l’altra ad un impiegato amministrativo. 

Nel caso dell’autista, lo stesso si  è fatto male mentre aiutava una passeggera nel prelievo del 

bagaglio procurandosi una contusione al ginocchio, mentre l’impiegato ha subito uno 

scivolamento durante un’attività svolta all’esterno dei luoghi di lavoro. 

Indice 2014 2015 2016 

Numero di Infortuni/Numero di risorse mediamente 
impiegate 

2,34% 2,92% 1,01% 

% di infortuni con degenza sopra i 30 giorni 2,00% 4,00% 100,00% 

Indice di Frequenza 
(numero infortuni denunciati all’Inail esclusi in itinere-
numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa 
da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’infortunio)/numero di ore 
lavorate* 10 

16,94 10,97 5,18 

Indice di Gravità 
 (Numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi 

con inabilità maggiore di 3 giorni esclusi quelli in 
itinere/Numero di Ore Lavorate)*1000 

0,38 0,80 0,74 

 
I due indicatori, come evidenziato nei grafici di seguito riportati mostrano una flessione rispetto ai 

dati degli anni precedenti.  
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Relativamente invece al primo periodo del 2017 si deve constatare che il numero di infortuni è in 

crescita e ciò è da attribuire ad un evento incidentale verificatosi a Febbraio del 2017 nell’officina 

dell’autoparco di Catania, rispetto al quale l’azienda ha anche avviato delle verifiche con il 

fornitore delle batterie 

FATTORE QUALITA’ : EFFICIENZA DEL SERVIZIO 

Indicatori di 
qualità 

N° Parametri di misura Standard 2016 Obiettivo 2017 
Modalità 

rilevazione 

Puntualità 
9 

% corse con ritardi 10 
min. all’arrivo (media 

giornaliera) 
2% 2% 

Ufficio 
Personale 

10 % autobus in orario 95% 95% 

Regolarità 
complessiva del 

servizio 

11 
% n° corse effettuate/ 
n° corse programmate 

100% 100% 
Ufficio 

Personale 
12 

n° mezzi di scorta 
disponibili ore di punta 

10 Mantenere 

Diffusione sul 
territorio 

13 
Km rete / Kmq 

territorio regionale 
5565/13.800 = 40 % Mantenere  

Ufficio 
Commerciale 

Banca dati 
aziendale 

Velocità 
commerciale 

servizio Urbano 
14 

Km percorsi/tempo di 
percorrenza 

19,00 Km/h Mantenere 

Velocità 
commerciale 

servizio regionale 
15 

Km percorsi/tempo di 
percorrenza 

64,02 Km/h Mantenere 

Velocità 
commerciale 

servizio 
interregionale 

16 
Km percorsi/tempo di 

percorrenza 
76,2 Km/h Mantenere 

Qualità Percepita 
dagli utenti 

17 
Indice medio di 

Customer Satisfatcion 
In fase di rilevazione  3,15 

Indagine di 
CS 

  

FATTORE QUALITA’ : PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE 

Indicatori di 
qualità 

N° 
Parametri di 

misura 
Risultato 

2015 
Obiettivo 

2015 
Risultato 

2016 
Obiettivo 

2016 
Modalità di 
rilevazione 

Pulizia 
ordinaria 

1 
% Pulizie 

giornaliera/ N° 
pullman 

75,67% 75% 100 % 75% 
Banca Dati 
Aziendale 

Indice di 
Valutazione  

2 

Indice medio di 
valutazione  della 

pulizia su 
Ispezioni di 
controllo 

6,67 6,00 7,00 7,00 Registro ISP 
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Indicatori di 
qualità 

N° 
Parametri di 

misura 
Risultato 

2015 
Obiettivo 

2015 
Risultato 

2016 
Obiettivo 

2016 
Modalità di 
rilevazione 

Percezione 
pulizia utenti 

3 

Indice medio di 
customer 
satisfaction su 
aspetto pulizia 

7 7 
In fase di 

rilevazione 
7,00 

Indagine di 
Customer 
Satisfaction 

4 

% di utenti 
insoddisfatti 
della pulizia dei 
mezzi 

18,10 
Massimo 

20% 
In fase di 

rilevazione 
Massimo 

20% 

FATTORE QUALITA’ : COMFORT DI VIAGGIO 

Indicatori di 
qualità 

N° 
Parametri di 

misura 
Risultato 

2015 
Obiettivo 

2015 
Risultato 

2016 
Obiettivo 

2016 
Modalità di 
rilevazione 

Climatizzazioni 1 
% pullman 
climatizzati sul 
totale 

100% 100% 100% 100% 
Banca Dati 
Aziendale 

Valutazione 
Mezzi su 

Ispezioni di 
Controllo 

2 

Indice medio di 
valutazione  
dei mezzi su 
Ispezioni di 
controllo  

7,80 
(scala da 
0 a 10) 

6,00 
in fase di 

rilevazione 
7 

Valutazione 
Ispezione 
mezzi 

 

Nel corso del 2016 l’indagine di customer satisfaction è stata suddivisa per due diverse tipologie le 

linee autostradali e il servizio urbano del comune di Enna.  

Relativamente al servizio urbano appare chiaro come i dati maggiormente positivi, sia in ordine di 

percentuale di soddisfatti, sia in ordine di indice di soddisfazione totale sono relativi alla prudenza 

dell’autista e alla reperibilità dei biglietti. Mentre la frequenza delle corse è il fattore anche per 

quest’anno  di soddisfazione con il minor numero di soddisfatti e il più basso indice di 

soddisfazione totale.  

DATI 
INDICE DI SODDISFAZIONE 

TOTALE 

SODDISFATTI 
(voto tra 
3 e 4) % 

Pulizia autobus 2,50 96,00 

Prudenza autista 2,80 90,00 

Reperibilità biglietti 2,70 96,00 

Frequenza delle corse 2,70 85,00 
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Media Totale 2,69 91,75 

 
Le rilevazione sulle linee regionali invece sono relative al periodo di Ottobre  2016 e ha riguardato 

le tratte CT-EN . CT-ME e CT-PA. 

La tabella sottostante mette in evidenza che l’indice di customer più elevato è relativo alla 

presentabilità dell’autista seguito dalla gentilezza, prudenza , gentilezza degli autisti e dalla 

puntualità degli orari. I valori inferiori sono invece relativi al confort del autobus, alla dislocazione 

delle fermate e alla pulizia del Bus che ha l’indice di customer più basso e la percentuale di 

soddisfatti inferiore tra tutti i fattori di soddisfazione. 

Gli stessi dati sono stai poi analizzati sulle singole tratte, questa analisi di dettaglio ha confermato 

il dato generale ma nello stesso tempo ha evidenziato alcuni dati significativi rapportabili alle 

caratteristiche delle singole tratte. 

TABELLA 01 INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION 

Dati Totale Soddisfatti 

Numero  Linee 2,89 85,92 % 

Orari Linee 2,95 85,92 % 

Disponibilità personale terra 3,00 77,46 % 

Gentilezza e preparazione personale di Terra 3,15 76,06 % 

Chiarezza Tabelle orari 3,10 76,06 % 

Gentilezza autista 3,28 68,31 % 

Presentabilità autista 3,38 64,08 % 

Prudenza autista 3,25 69,72 % 

Comfort bus 2,80 89,44 % 

Pulizia bus 2,80 88,73 % 

Puntualità 3,20 69,01 % 

Dislocazione fermate 2,85 91,55 % 

Media Totale 3,05 78,52 % 
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TABELLA  2 - INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION CT-ME-CT 

Dati Totale Soddisfatti 

Numero  Linee 3,15 80,00 % 

Orari Linee 3,15 78,75 % 

Disponibilità personale terra 3,25 73,30% 

Gentilezza e preparazione personale di Terra 3,20 75,45 % 

Chiarezza Tabelle orari 2,95 79,72 % 

Gentilezza autista 3,28 68,70 % 

Presentabilità autista 3,43 60,57% 

Prudenza autista 3,40 68,83 % 

Comfort bus 2,90 87,11 % 

Pulizia bus 2,80 87,11 % 

Puntualità 3,30 65,83 % 

Dislocazione fermate 2,96 89,36 % 

Media Totale 3,14 76,00 % 

 
TABELLA 3 - INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION CT-PA-CT 

Dati Totale Soddisfatti 

Numero  Linee 2,85 85,00 % 

Orari Linee 2,80 80,00 % 

Disponibilità personale terra 3,15 79,00 % 

Gentilezza e preparazione personale di Terra 3,10 77,00 % 

Chiarezza Tabelle orari 3,05 75,00 % 

Gentilezza autista 3,15 70,00 % 

Presentabilità autista 3,30 68,00 % 
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Prudenza autista 3,10 70,00% 

Comfort bus 2,80 85,00 % 

Pulizia bus 2,70 90,00 % 

Puntualità 2,80 65,00 % 

Dislocazione fermate 2,60 94,00 % 

Media Totale 2,95 78,00 % 

 
 
TABELLA 4- INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION CT-EN-CT 

Dati Totale Soddisfatti 

Numero  Linee 2,96 93,33 % 

Orari Linee 2,84 97,78 % 

Disponibilità personale terra 3,07 82,22 % 

Gentilezza e preparazione personale di Terra 3,09 75,56 % 

Chiarezza Tabelle orari 3,18 73,33 % 

Gentilezza autista 3,18 75,56 % 

Presentabilità autista 3,29 68,89 % 

Prudenza autista 3,24 71,11 % 

Comfort bus 2,44 97,78 % 

Pulizia bus 2,64 91,11 % 

Puntualità 3,24 75,56 % 

Dislocazione fermate 2,82 91,11 % 

Media Totale 3,00 82,78 % 

 
L’indagine di customer satisfaction, su un campione di 120 utenti sulle linee regionali e 120 utenti 

sul servizio urbano  rappresentativo dell’intera popolazione dei fruitori del servizio SAIS Autolinee 
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SPA, è stata condotta in accordo alle indicazioni fornite dalla UNI 11098:2003 la quale ha 

permesso di definire la metodologia di indagine e analisi. 

La rilevazione, distinta per tipologia di servizio erogato (servizio urbano e linee regionali), ha 

permesso di definire l’indice di customer satisfaction e la percentuale dei soddisfatti  dall’analisi 

dei quali è possibile ricavare interessanti spunti nell’ottica del “miglioramento continuo” auspicato 

e richiesto dal Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla SAIS Autolinee SPA.  

L’analisi dei dati ha permesso di trarre le seguenti conclusioni: 

 sulle linee regionali l’indice di customer satisfaction più basso è certamente la pulizia degli 

autobus. Questo dato diventa ancora più significativo se incrociato con i dati provenienti 

dai suggerimenti espressi dagli intervistati i quali più volte e in tutte le tratte indicano la 

pulizia dell’autobus quale elemento da migliorare; 

 sempre sulle linee regionali emergono, invece, in maniera molto positiva, sia in termini di 

indice di customer, sia in termini di percentuale di soddisfatti tutti gli indici relativi agli 

autisti (prudenza, presentabilità, gentilezza); 

 per quanto riguarda infine il servizio urbano appare chiaro come sia la frequenza delle 

corse l’elemento di soddisfazione percepito più negativamente come evidenziato dal valore 

più basso dell’indice di soddisfazione, dal valore più basso della percentuale di 

soddisfazione e dai suggerimenti relativi all’aumento del numero delle corse.  

 
 

4. CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO 

4.1 PREMESSA 

Le presente condizioni di viaggio disciplinano il servizio di trasporto su gomma effettuato dalla 

SAIS AUTOLINEE S.p.a. sulle proprie linee. Le presenti condizioni di trasporto saranno messe a 

disposizione della utenza presso le nostre stazioni in formato consultabile.  

4.2 DIRITTO AL TRASPORTO E RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA 

I passeggeri hanno diritto al trasporto secondo le condizioni di viaggio qui indicate e le tariffe 

contrattuali offerte dell’SAIS AUTOLINEE S.p.a. al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o 

indiretta in riferimento al passeggero da trasportare.  

La SAIS AUTOLINEE S.p.a. si impegna a trasportare la persona munita di valido titolo di viaggio sulla 

tratta acquistata.  
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In caso di violazioni delle prescrizioni riguardanti gli oggetti che il passeggero porta con sé (indicate 

di seguito ed a titolo esemplificativo oggetti pericolosi, esplosivi, materiale infiammabile, etc) e/o 

gli animali trasportati al seguito non in conformità con le regole indicate dalla presente Carta dei 

Servizi, la SAIS AUTOLINEE S.p.a. ha il diritto di rifiutare il trasporto o prendere provvedimenti per 

garantire la sicurezza del trasporto e degli altri passeggeri trasportati.  

La SAIS AUTOLINEE è responsabile dell’adempimento della prestazione di trasporto, secondo le 

prescrizioni di legge, i termini e nei limiti prefissati dalle presenti condizioni generali di trasporto.  

L’azienda è responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati al passeggero, dal 

momento in cui lo stesso sale sui nostri mezzi di trasporto sino alla sua discesa, ad eccezione dei 

danni causati per negligenza dello stesso viaggiatore.  

La SAIS AUTOLINEE assicura la regolarità dei propri servizi e il trasporto dei passeggeri salvo in casi 

in cui si verifichino condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali che mettono a rischio la 

sicurezza del viaggio e dei mezzi di trasporto.  

4.2.1. SCIOPERO 

In base alle disposizioni vigente, in caso si verificasse lo sciopero generale dei trasporti, SAIS 

AUTOLINEE S.p.A. garantisce comunque che siano effettuati i servizi minimi garantiti, che saranno 

comunicati di volta in volta all’utenza tramite:  

 Il sito internet dell’azienda 

 In tutte le stazioni gestite direttamente dalla SAIS AUTOLINEE S.p.A. 

 In tutti i punti vendita ove è possibile acquistare i titoli di viaggio 

4.2.2. PRIVACY 

I dati, eventualmente forniti dai passeggeri, sono registrati su supporti elettronici protetti e trattati 

sia in forma cartacea che elettronicamente, in via del tutto riservata dalla SAIS AUTOLINEE S.p.A.  

Il trattamento avverrà esclusivamente in relazione alle finalità istituzionali, connesse e strumentali 

all’attività stessa di erogazione del servizio di autolinee e per garantire il rispetto delle presenti 

condizioni di trasporto, secondo i principi di pertinenza dei dati trattati, trasparenza nel 

trattamento e non eccedenza degli stessi.   

I dati trattati potranno essere comunicati, a norma dell’art. 7 comma 2, lettera e) del  Decreto 

Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196 alle pubbliche amministrazioni e/o alle autorità ed organi di 

vigilanza. 
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Il passeggero a norma dell’art. 7, 8, 9, 10 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, in 

qualsiasi momento potrà: 

o essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d)  del 

Decreto Legislativo 196 (origine dei dati personali trattati, la logica applicata in caso di 

trattamento tramite l’ausilio di strumenti elettronici,  nome, denominazione, ragione 

sociale, domicilio, residenza, sede del titolare  finalità e modalità del trattamento; nome, 

denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza, sede del responsabile); 

o ottenere,  a  cura della SAIS AUTOLINEE,a norma dell’art. 7 comma 3,  senza ritardo: 

a) la  conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  anche  se  

non  ancora registrati, e la comunicazione in forma  intelligibile  dei  medesimi dati 

e della loro origine, nonché della  logica  e  delle  finalità  su  cui si basa il 

trattamento; 

b) la  cancellazione,  la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei  dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui non  è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,   

l'integrazione dei dati; 

o opporsi,  in  tutto  o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, a norma dell’art.7 comma 4 

lettera a) del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196 

o opporsi, a norma dell’art.7 comma 4 lettera b), del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 

n. 196  in  tutto  o  in  parte, al trattamento di dati personali   che  la  riguardano,  previsto  

a  fini  di  informazione commerciale  o  di  invio  di  materiale pubblicitario o di vendita 

diretta  ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o di comunicazione  

commerciale  interattiva  e  di  essere  informato dal titolare,  non  oltre  il  momento  in  

cui  i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale 

diritto. 

Eventuali comunicazioni ai passeggeri circa cancellazione o ritardi delle corse potranno essere 

effettuate dalla SAIS AUTOLINEE in forma diretta verso il passeggero solo quando questi ha 

comunicato i propri dati all’azienda e qualora abbia dato il consenso al trattamento dei dati. 
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4.3 IL TITOLO DI VIAGGIO 

Il passeggero ha la possibilità di acquistare preventivamente il titolo di viaggio presso gli appositi 

punti vendita autorizzati. Tale possibilità , limitatamente alle linee Palermo-Catania , Palermo-

Messina e Messina-Catania garantisce  la riserva del posto in autobus. 

Per le linee Palermo-Catania , Palermo-Messina e Messina-Catania-Apt di Catania  è possibile 

usufruire della medesima possibilità acquistando il titolo di viaggio anche on line collegandosi al 

sito www.saisautolinee.it . 

Gli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto su gomma forniti da SAIS AUTOLINEE S.p.A. 

hanno i seguenti doveri: 

 Munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, acquistandolo a terra o richiedendolo al 

conducente al momento della salita a bordo. Si ricorda che il biglietto non è cedibile. 

 Verificare in fase di acquisto del titolo di viaggio la correttezza dei dati in esso riportati, con 

particolare riferimento ai propri dati anagrafici nei servizi con abbonamento, la corretta 

tratta acquistata, data e ora di partenza nonché il prezzo del titolo di viaggio che deve 

corrispondere con quello effettivamente pagato.  

 Utilizzare il titolo di viaggio secondo le indicazioni presenti sullo stesso documento che 

definisce il contenuto del contratto di trasporto. Non è possibile utilizzare titoli di viaggio in 

modalità di corsa singola più di una volta o per tratte eccedenti a quelle indicate sul 

sopracitato titolo di viaggio.  

 Provvedere alla sua esibizione per la convalida al conducente, non appena saliti 

sull’autobus. 

 Conservare il titolo di viaggio integro per tutta la durata del viaggio 

Il viaggiatore, a richiesta, deve mostrare il titolo di viaggio al personale incaricato del controllo. 

Il titolo di viaggio della SAIS AUTOLINEE S.p.A. può essere acquistato:  

 Presso i terminal bus dell’azienda nelle stazioni  

 Presso le biglietterie e le agenzie di viaggio convenzionate 

 Sul pullman 

 On line sul sito www.saisautolinee.it 

Il passeggero può richiedere l’annullamento del titolo di viaggio emesso indicando tale volontà al 

soggetto che ha emesso il titolo di viaggio nel rispetto dei tempi sotto indicati:  

http://www.saisautolinee.it/
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 Entro i 30  minuti successivi al minuto di emissione del biglietto presso le agenzie e 

biglietterie convenzionate dove lo stesso titolo è stato acquistato. 

 Entro 3 minuti successivo al minuto di emissione del biglietto per gli acquisti direttamente 

sull’Autobus.  

In questi casi il biglietto viene rimborsato per intero al passeggero secondo le procedure di seguito 

riportate.  

I biglietti smarriti, deteriorati o rubati non sono rimborsabili.  

Solo in  caso di smarrimento dei  titoli di viaggio nominativi  acquistati (abbonamento), furto o 

deterioramento, il passeggero potrà chiedere alla Direzione l’emissione di un duplicato 

presentando un’autocertificazione redatta ai sensi dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, con 

dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del suddetto DPR, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi accompagnata da un Documento di 

Identità.  

La Direzione, dopo aver verificato l’avvenuto acquisto del titolo provvederà ad inviare 

all’interessato tramite l’ufficio da cui è stato rilasciato il titolo- apposito abbonamento sostitutivo. 

    

4.3.1. VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO 

Il personale conducente della SAIS AUTOLINEE S.p.A. è incaricato ad effettuare servizi di vigilanza 

dei beni di proprietà e/o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione 

al personale di bordo nonché le ispezioni concernenti la regolarità dei titoli di viaggio.  

In particolare il personale conducente che effettua i controlli è incaricato di:  

 Verificare che i titoli di viaggio in possesso dei passeggeri siano validi prima di consentire il 

loro accesso a bordo. È responsabilità del personale conducente verificare che a bordo dei 

mezzi di trasporto salgano solo persone munite di regolare titolo di viaggio.  

 Verificare il rispetto e la regolarità dell’esercizio: rispetto degli orari e delle fermate 

previste 

 Vigilare sull’autobus in sosta e verificare l’accesso a bordo dei passeggeri 

 Effettuare la vigilanza o custodia sui beni di proprietà della SAIS Autolinee  
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 Controllare a bordo il rispetto delle presenti condizioni generali di trasporto e quindi che il 

passeggero non abbia con sé oggetti pericolosi e che gli animali siano trasportati secondo 

le regole indicate nella presente Carta dei Servizi.  

 Effettuare tutti controlli e servizi di vigilanza ritenuti necessari dalla SAIS AUTOLINEE S.p.A. 

per cui l’espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo 

di appartenenti alle Forze di Polizia.  

Il personale conducente ha un potere accertativo che comprende il controllo sull’identità delle 

persone quando esso è strettamente collegato all’attività di controllo e conseguentemente di 

consentire l’accesso solo ai passeggeri con idoneo titolo di viaggio.  

SAIS AUTOLINEE ha anche degli ispettori che accertano a campione la regolarità del servizio di 

accesso e di trasporto realizzato sulle nostre linee.  

4.3.2. MULTE 

Nei servizi urbani gestiti dalla SAIS AUTOLINEE , se il viaggiatore non è in grado di presentare un 

documento viaggio valido, è tenuto sia al pagamento del biglietto per la corsa effettuata, sia 

all’eventuale pagamento della sanzione amministrativa. 

Il viaggio è considerato irregolare quando il passeggero: 

 non mostra idoneo titolo di viaggio; 

 mostra un biglietto o un abbonamento scaduti: 

 mostra un biglietto o un abbonamento di tariffa inferiore a quella prevista; 

 mostra un abbonamento personale senza tessera di riconoscimento o con tessera di 

riconoscimento scaduta; 

 mostra un biglietto o un abbonamento contraffati o alterati; 

 mostra un biglietto o un abbonamento non più in uso. 

L’uso di documenti di viaggio contraffatti o alterati, sono perseguiti a norma di legge. 

E’ un reato previsto dal codice penale anche fornire false generalità al personale di controllo che le 

richiede. 

4.3.3. FATTURAZIONE TITOLO DI VIAGGIO 

Il titolo di viaggio ai sensi dell’articolo 12 della Legge n.413 del 30 dicembre 1991 assolve anche la 

funzione di scontrino fiscale.. La fattura verrà inviata alla mail indicata dal passeggero.  
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L’emissione di fattura può essere richiesta dal passeggero , allegando una copia del biglietto 

convalidato, facendone formale richiesta alla SAIS AUTOLINEE:  

 attraverso la posta ordinaria all’indirizzo SAIS AUTOLINEE S.p.A.- Direzione Amministrativa- 

Via Principe di Paternò, 74b -90144 Palermo 

 attraverso le agenzie abilitate 

Nella richiesta dovrà essere indicato l’indirizzo mail a cui inviare la fattura e i dati di fatturazione 

oppure l’agenzia in cui il passeggero andrà a ritirare la fattura. 

4.4 CASI SPECIALI 

4.4.1. BAMBINI E MINORI 

Ogni viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio ha facoltà di far viaggiare con sè 

gratuitamente un solo bambino di statura non superiore ad un metro, purché non occupi posto a 

sedere in condizioni di pieno carico dell’autobus. 

E’ consentito trasportare gratuitamente passeggini per bambini purché piegati in modo tale da 

ridurre l’ingombro 

I minori di anni 14 non sono ammessi al trasporto se non accompagnati da un maggiorenne. I 

genitori o chi esercita la potestà sul minore sotto i 14 anni che non viaggiano con loro e che 

intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica diversa devono sottoscrivere una 

Dichiarazione di Accompagnamento autorizzata dalle Forze di Polizia e presentarla al conducente 

unitamente al titolo di viaggio.  

Fanno eccezione i passeggeri delle corse scolastiche dove l’autorizzazione al viaggio è insita nella 

possibilità di accedere al servizio verso gli Istituti Scolastici (in questi casi non è necessario 

l’accompagnamento).  

Per i minori tra i 14 e i 18 anni, non è necessario l’accompagnamento ma basta semplicemente 

un’autorizzazione scritta  ed autografata da parte dei genitori che consentono il viaggio del minore 

unitamente al titolo di viaggio.  

4.4.2. UTENTI A MOBILITÀ RIDOTTA 

Alla luce dell’articolo 9 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine 

di offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con 

autobus a condizioni comparabili a quelle godute dagli altri cittadini, occorre stabilire norme in 

materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi 
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avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mobilità ridotta, 

eccetto che per ragioni giustificate da motivi di sicurezza o dalla configurazione del veicolo o 

dell’infrastruttura. 

Nell’accezione di “persone con disabilità” o “persone a mobilità ridotta” rientrano:  

 Persone che si muovono con la sedia a rotelle per malattia o disabilità documentata; 

 Persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione 

 I non vedenti o utenti con disabilità visive 

 I non udenti o utenti con disabilità uditive 

 Le persone con handicap mentale documentato 

SAIS AUTOLINEE S.p.A., in conformità con quanto previsto all’articolo 10 del Regolamento CE 

n.181 del 2011,   non accetta  prenotazioni, emette o fornisce altrimenti un biglietto o  fa  salire a 

bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta in quanto nessuno dei mezzi di 

trasporto facenti parte del parco rotabile della SAIS AUTOLINEE, né tantomeno le fermate e le 

stazioni, rendono fisicamente possibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con 

disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza nè tali misure sono concretamente 

realizzabili.  

In caso di mancata accettazione della prenotazione o dell’emissione di un biglietto di una persona 

disabile o a mobilità ridotta,  a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni 

sopra indicate, l’utente può richiedere di essere accompagnato da un’altra persona di sua scelta in 

grado di fornire l’assistenza necessaria per consentire l’imbarco, lo sbarco o il trasporto dell’utente 

in condizioni di massima sicurezza (cosicché cessino le ragioni che prevedono la mancata 

accettazione dell’utente).  

Le norme di trasporto del personale a mobilità ridotta sono rese pubbliche attraverso la 

pubblicazione delle presenti condizioni generali di trasporto, messe a disposizione anche delle 

agenzie/biglietterie in modo che gli stessi conoscano le condizioni di accessibilità al servizio.  

L’utente a mobilità ridotta hanno diritto di ricevere tali condizioni di trasporto in formato cartaceo 

qualora ne facessero richiesta. Le condizioni di trasporto devono includere la possibilità degli stessi 

di reclamare sul mancato rispetto delle prescrizioni previste per il trasporto dei passeggeri a 

ridotta mobilità sia internazionali, che nazionali che regionali nonché la possibilità di inoltrare il 

reclamo  all’autorità di Regolazione dei Trasporti, che tra i propri compiti,  tutela i passeggeri che 
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non hanno ricevuto una risposta coerentemente con quanto indicato dal  Regolamento UE 

n.181/2011. 

 

4.4.3. TRASPORTI DI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA 

Si rimanda alle condizioni generali di trasporto pubblicate sul sito : www.saisautolinee.it 

 

4.5 BAGAGLI  

Al fine di garantire la sicurezza ed il comfort di tutti i passeggeri, abbiamo adottato delle                           

restrizioni a livello di dimensioni, tipologia e quantità di bagagli trasportabili sui nostri autobus. 

Ciascun viaggiatore pagante ha diritto al trasporto di n° 1 bagaglio di dimensioni non superiori a 

cm 160 (lunghezza+larghezza+altezza) e peso max 20 Kg, il quale deve essere deposto, a cura del 

passeggero stesso e sotto la sua personale responsabilità, nella bagagliera e, di un piccolo bagaglio 

a mano da sistemare nella cappelliera o sotto il sedile. 

Non sono ammessi bagagli contenenti liquidi, materiale maleodorante, infiammabile, esplosivo, 

comunque pericoloso o nocivo. 

Non si effettua il trasporto di plichi e colli per conto terzi. 

Il passeggero è tenuto ad indicare, su ciascun bagaglio, il proprio nome e cognome, indirizzo e 

recapito telefonico, per facilitarne il riconoscimento e, in particolare, per evitare possibili scambi.  

Il bagaglio non è assicurato, pertanto, si consiglia di non trasportare oggetti di valore se non dotati 

di apposita polizza assicurativa. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, il vettore al 

quale venisse eventualmente imputata e dimostrata la colpa, sarà responsabile esclusivamente nei 

limiti massimi previsti dalla legge n° 450/1985 e successive modificazioni, in particolare con i limiti 

di € 103,30 per ciascun bagaglio, e di € 206,60 per ciascun passeggero. In caso di smarrimento del 

bagaglio, deve essere immediatamente segnalato in via formale, da parte del passeggero, alla sede 

del vettore. Qualora il bagaglio venisse ritrovato, sarà cura del passeggero provvedere 

personalmente al ritiro presso l'ufficio comunicatogli. 

4.6 RAPPORTI CON LA CLIENTELA  

Diritti del viaggiatore 
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 sicurezza e tranquillità del viaggio; 

 pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari; 

 facile accessibilità alle informazioni sulle modalità di viaggio e sulle tariffe, sia sui mezzi 

di trasporto sia nei capilinea che nelle strutture di terra; 

 rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del 

percorso, compatibilmente con la situazione generale della viabilità; 

 igiene e pulizia dei mezzi; efficienza delle apparecchiature di supporto e delle 

infrastrutture; 

 riconoscibilità del personale; 

 rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi e nei locali aperti al pubblico; 

 facile accessibilità alla procedura dei reclami e veloce risposta agli stessi. 

Doveri del viaggiatore 

 controllare preventivamente i dati indicati sul titolo di viaggio (data, orario, tratta, 

tariffa) e presentarsi puntuale al punto di partenza (almeno 15 minuti di anticipo).  

 non utilizzare i mezzi di trasporto sprovvisti del titolo di viaggio regolarmente 

convalidato; 

 rispettare le norme vigenti in materia di polizia, sanità, dogana in materia di trasporto;  

 osservare le prescrizioni, le avvertenze e gli inviti del personale conducente di 

uniformarsi alle regole previste nelle presenti condizioni. Tali condizioni, comprese 

l’utilizzo della cintura di sicurezza ove previsto sono indicate anche attraverso 

pittogrammi luminosi a bordo autobus 

 non parlare al conducente o comunque non distrarre il personale conducente dalle sue 

mansioni; 

 non sporgersi dai finestrini 
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 non sostare in piedi quando l’autobus è in movimento;  

 nel caso di utilizzo dei servizi igienici durante il viaggio sorreggersi negli appositi 

sostegni 

 non occupare più di un posto a sedere; 

 contribuire al mantenimento della pulizia, non sporcare, danneggiare o rimuovere parti 

o apparecchiature a bordo dei veicoli; 

 rispettare il divieto di fumare all’interno dei mezzi e nei locali aperti al pubblico; 

 non consumare alcolici o sostanze in genere che possono alterare le proprie capacità 

psicomotorie.  

 agevolare, durante il viaggio, le persone anziane ed i disabili e rispettare le disposizioni 

relative ai posti riservati ai disabili; 

 non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone; in particolare, l’uso 

dei telefoni cellulari è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo agli altri 

viaggiatori; 

 non trasportare oggetti nocivi e pericolosi; 

 non portare con sé armi cariche e non smontate, salvo quanto stabilito dalle vigenti 

leggi in materia di detenzione nonché di tutela della sicurezza pubblica. 

Le munizioni di dotazione devono essere accuratamente custodite negli appositi 

contenitori. Il divieto non si applica agli agenti della forza pubblica; 

 non usare i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza se non in caso di 

grave necessità e per motivi di sicurezza; 

 non gettare alcun oggetto dal finestrino 

 non alzarsi dal posto prima che l’autobus sia completamente fermo 

 utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole prefissate, non 

compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli del servizio per se 

stessi e per tutti gli altri viaggiatori; 

 esibire in caso di  controllo a bordo idoneo titolo di viaggio o documenti d’identità 

necessari a dimostrare il rispetto di un’eventuale sconto tariffario.  

 rivolgersi al personale con correttezza ed educazione; 
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 non effettuare la questua fra i viaggiatori od esercitare  attività pubblicitaria e 

commerciali senza avere ottenuto la formale autorizzazione ad esercitare tale attività 

dalla Direzione aziendale;  

Il passeggero non è ammesso al viaggio, e nel corso del viaggio può essere allontanato senza alcun 

diritto di rimborso del prezzo pagato per il biglietto, nel caso in cui rappresenti un pericolo per la 

sicurezza del viaggio e del servizio secondo quanto indicato dal Codice della Strada.  

Il passeggero risponde nei confronti dell’SAIS AUTOLINEE per eventuali danni arrecati all’autobus, 

ai suoi arredi ed al personale dell’azienda nonché agli altri viaggiatori e i beni di loro proprietà 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti.  

4.7 DOVERI DEL CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI VIAGGIATORI 

Il Conducente ha il dovere di usare sempre la massima cortesia nel contegno e nel linguaggio.  

Ai fini della sicurezza del viaggiatore, il conducente deve garantire e tutelare la salute e la sicurezza 

dei viaggiatori, facendo rispettare a bordo le norme di sicurezza richiamate dalla normativa 

vigente o richieste dalla stessa SAIS AUTOLINEE ai propri conducenti.  

Il diritto al trasporto deriva unicamente dal possesso di regolare biglietto, abbonamento  o da altro 

documento valido o riconosciuto dalla SAIS AUTOLINEE S.p.A. Non è consentito ad alcun 

conducente accettare a bordo passeggeri sprovvisti di regolare titolo di viaggio.  

Ora elenchiamo i doveri dei conducenti nei rapporti con il pubblico:  

 Avere un contegno cortese, educato ed appropriato: il conducente è tenuto ad avere un 

comportamento cortese e premuroso nei confronti del pubblico senza però che questo 

diventi confidenziale ed invadente.   

 Usare in ogni circostanza un linguaggio corretto e dignitoso evitando ove possibile di 

rivolgersi al pubblico in dialetto;  

 Non pronunciare mai espressioni contrarie alla etica pubblica ed alle norme di buona 

educazione. È vietato ed oggetto di sanzione disciplinare il Conducente responsabile di 

bestemmia, turpiloquio, ingiurie ed offese nei confronti del pubblico.  

 Il conducente è tenuto a prestare il proprio aiuto e trattare tutti i passeggeri con pari 

rispetto e senza preferenza alcuno in accordo con la politica aziendale di eguaglianza ed 

imparzialità senza distinzioni di sesso, religione, opinione politica, orientamento sessuale, 

condizioni personali e sociali.  



 

Livello Documento: CARTA DEI SERVIZI 
Rev. 03 

CARTA DELLA MOBILITÀ E DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016 Data   21/06/2017 

 

 QSM S.r.l.Viale Africa, 174 – 95100 Catania Tel. 095/722.53.66  Fax 095/722.27.78   
 

Carta dei servizi.doc                             Rev: 03                                                                                                      Pagina 48 di 55  

 Non intrattenere discussioni polemiche con i viaggiatori o con persone terze a terra, anche 

se ritiene di avere ragione. Ogni discussione deve essere intrattenuta con educazione e 

cortesia da parte del personale della SAIS AUTOLINEE, che deve eventualmente limitarsi a 

raccogliere con discrezione, elementi e testimonianze di reclamo del pubblico da 

sottoporre alla Direzione di Esercizio. La SAIS AUTOLINEE S.p.A. tutela in ogni sede i propri 

dipendenti, ma non è disposta a tollerare e, di conseguenza, adotta sanzioni disciplinari 

per quei dipendenti che cercano di far valere le proprie ragioni con modi ineducati e/o 

violenti nei confronti del pubblico. 

 Qualora un passeggero tenesse un contegno molesto, scorretto, pericoloso o minaccioso, 

richiedere l’intervento degli agenti di Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri, all’arrivo della 

fermata successiva per poter riportare la giusta tranquillità dei viaggiatori.  

 Il Conducente è tenuto a prestare il servizio indossando la divisa regolamentare prescritta, 

rendendosi riconoscibile al viaggiatore.  

 È assolutamente vietato fumare sull’autobus.  

4.8 PROCEDURA DI RECLAMO 

Si distinguono: il reclamo ed il suggerimento. 

 

Il reclamo è un’azione dell’utente (cliente), presentata con le modalità di cui sotto all’Azienda per 

comunicare una non coerenza con le proprie aspettative di uno o più requisiti definiti dalla Carta 

dei servizi. 

Il suggerimento è un’azione dell’utente (cliente) presentate all’Azienda per comunicare indicazioni 

utili alla fornitura di un servizio di trasporti più vicina alle aspettative dell’utente stesso. 

Il reclamo si presenta nelle seguenti tipologie: 

 reclamo per insoddisfazione; 

 reclamo per inadempimento dell’Azienda; 

 richiesta di tutela, per il riconoscimento dei diritti dell’utente (cliente), inutilmente 

trascorsi i termini per la risposta aziendale. 
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Per i servizi di linea di distanza pari o superiore ai 250 Km i motivi di presentazione del reclamo sui 

diritti dei passeggeri attengono esclusivamente a:  

a) mancata emissione del biglietto 

b) condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie 

c) mancata assistenza del passeggero 

d) inosservanza degli obblighi di tutela delle persone disabili o a mobilità ridotta 

e) ritardi, reinstradamenti e soppressioni 

f) mancate informazioni relative a cancellazioni e ritardi 

g) mancata assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza 

h) informazione del passeggero e sui suoi diritti 

i) mancata adozione del sistema di gestione dei reclami 

j) mancata comunicazione dell’esito definitivo di gestione del reclamo 

Per i servizi di linea di distanza inferiore ai 250 Km i motivi di presentazione del reclamo sui diritti 

dei passeggeri attengono esclusivamente a:  

a) condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie 

b) inosservanza degli obblighi di tutela delle persone disabili o a mobilità ridotta 

c) informazione del passeggero e sui suoi diritti 

d) mancata adozione del sistema di gestione dei reclami 

e) mancata comunicazione dell’esito definitivo di gestione del reclamo 

I reclami possono essere inoltrati all’Azienda esclusivamente dal passeggero munito di regolare 

titolo di viaggio entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe prestato il servizio 

regolare di linea, in una delle seguenti modalità: 

 attraverso la posta ordinaria all’indirizzo SAIS AUTOLINEE S.p.A.- Direzione Amministrativa- 

via Principe di Paternò,74 b- 90144 Palermo  

 via fax inoltrandolo al numero 0935 500520 

 via posta elettronica utilizzando modulo inserito sul sito internet e inviato  all’indirizzo  

reclami@saisautolinee.it 

 scrivendo in formato libero inoltrandolo nell’apposita “cassetta accogli 

reclami/suggerimenti” all’interno delle agenzie aziendali. 

Tutti i reclami saranno registrati e riceveranno risposta nella stessa forma in cui sono stati 



 

Livello Documento: CARTA DEI SERVIZI 
Rev. 03 

CARTA DELLA MOBILITÀ E DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016 Data   21/06/2017 

 

 QSM S.r.l.Viale Africa, 174 – 95100 Catania Tel. 095/722.53.66  Fax 095/722.27.78   
 

Carta dei servizi.doc                             Rev: 03                                                                                                      Pagina 50 di 55  

formulati. I reclami anonimi, riguardanti il comportamento del personale, non potranno dare 

luogo a provvedimenti. 

Il personale che ha contatto con gli utenti (sia direttamente sia per telefono) è in grado di fornire 

loro informazioni circa le modalità di reclamo previste. 

SAIS AUTOLINEE S.p.A. si impegna a comunicare all’utente, in caso di reclami scritti e sottoscritti: 

 Una risposta scritta interlocutoria al momento del ricevimento, qualora non sia in grado già 

di fornire una risposta al reclamo, in cui è specificato l’ufficio responsabile della gestione 

del reclamo e la persona responsabile. Tale risposta verrà data entro due settimane dalla 

ricezione del reclamo.  

 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, sarà data la risposta definitiva. 

In caso di mancata risposta al reclamo da parte della SAIS AUTOLINEE S.p.A., il passeggero in 

conformità con quanto disposto dal Regolamento CE n.181 del 2011 può rivolgersi all’autorità di 

Regolazione dei Trasporti, che tra i propri compiti tutela i passeggeri che non hanno ricevuto una 

risposta coerentemente con quanto indicato dal suddetto Regolamento.  

Per informazioni si indica il sito dell’Autorità  ove raccogliere le informazioni sulla stessa: 

www.autorita-trasporti.it  

4.9 CANCELLAZIONE E/O RITARDO 

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza dei servizi di Linea, SAIS AUTOLINEE informa quanto 

prima della situazione i passeggeri in partenza dalla fermata e comunica loro l’ora di partenza 

prestabilita quando entra in possesso di tale informazione e comunque non oltre i 30 minuti 

rispetto all’orario di partenza previsto.  

Se i passeggeri dovessero perdere una coincidenza a causa di una cancellazione e/o di un ritardo 

sulla linea, Sais Autolinee S.p.A. compie tutti gli sforzi ragionevoli per informare i passeggeri su 

servizi alternativi presenti sul territorio.   

Per i servizi di linea con percorso superiore ai 250 KM (qualora siano presenti) in caso di 

cancellazione o di un ritardo alla partenza del capolinea per oltre 120 minuti o in caso di vendita 

erronea di un  numero di titoli di viaggio superiore ai posti a sedere, SAIS AUTOLINEE S.p.A. offre al 

passeggero la possibilità di scegliere tra:  

http://www.autorita-trasporti.it/
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a) Continuazione o reinstradamento verso la destinazione finale (seppur in ritardo), senza 

oneri aggiuntivi e a condizioni identiche di quelle indicate nel contratto di trasporto non 

appena possibile;  

b) Il rimborso del biglietto e, ove opportuno il ritorno gratuito in autobus al primo punto di 

partenza non appena possibile 

Nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di offrire tale scelta il passeggero potrà ottenere, entro 

un mese dalla presentazione della richiesta di rimborso all’Azienda, al rimborso per intero del 

prezzo del biglietto più un ulteriore 50% del prezzo del biglietto. 

Qualora il ritardo sia accumulato ad una fermata i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al 

reinstradamento o al rimborso del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di 

partenza non appena possibile.  

Il pagamento del rimborso in questo caso avviene entro 14 giorni dalla richiesta di rimborso e 

riguarda la parte di viaggio non effettuata dal passeggero. Questa quota potrebbe raggiungere il 

rimborso in toto del biglietto qualora il passeggero dimostrasse che il viaggio effettuato non serve 

allo scopo originario del biglietto. Il rimborso avviene in denaro a meno che l’utenza accetti altre 

forme di pagamento (titoli di viaggio).  

 

4.10 GUASTO O INCIDENTE ALL’AUTOBUS DURANTE IL VIAGGIO 

Nel caso in cui l’autobus subisca un guasto durante l’erogazione del servizio di linea, SAIS 

AUTOLINEE S.p.A. garantirà la continuazione del servizio con altro veicolo dal luogo in cui si trova il 

veicolo inutilizzabile oppure il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo guasto ad un idoneo 

punto di stazionamento e/o attesa ove proseguire il viaggio con pullman funzionante.  

Nel caso in cui si verificasse un incidente stradale che comporta un’interruzione del servizio, SAIS 

AUTOLINEE S.p.A. oltre a prestare i soccorsi al mezzo di trasporto incidentato e valutare se 

possibile continuare il viaggio con lo stesso o con mezzo sostitutivo, presta assistenza ai passeggeri 

nei limiti delle condizioni possibili (cibo, indumenti, prima assistenza, chiamata dei mezzi di 

soccorso). Tale assistenza prestata in tali condizioni non costituisce riconoscimento di 

responsabilità da parte della SAIS AUTOLINEE S.p.A. 
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4.11 ASSISTENZA 

In caso di servizi di linea con durata superiore alle 3 ore di percorrenza, qualora intervenga una 

cancellazione o il ritardo alla partenza sia superiore ai 90 minuti, SAIS AUTOLINEE S.p.a. offrirà al 

passeggero l’assistenza ragionevole con generi di conforto in funzione dei tempi di attesa o del 

ritardo, purché essi siano oggettivamente reperibili sulla stazione, sull’autobus o comunque in 

loco.  

Ove necessario, in caso di ritardi che possano interessare un’intera notte, l’azienda offrirà il 

soggiorno in albergo nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto tra stazione e luogo di 

alloggio qualora si rendesse necessario un soggiorno di una o più notti entro i limiti massimi 

previsti dalla legge. Qualora la cancellazione e/o il ritardo siano conseguenza di cause di forza 

maggiore (frane, inondazioni, terremoti, situazioni meteorologiche avverse) che mettono a rischio 

la sicurezza del viaggio e del mezzo di trasporto, non sarà dovuta la sistemazione in albergo.   

4.12 PROCEDURA DI RIMBORSO 

L’Azienda porta a conoscenza degli utenti, mediante documentazione scritta, il processo di 

istruzione e di risoluzione delle richieste di rimborso, esplicitando i casi che danno diritto a forme 

di rimborso e le relative modalità. 

 

Le Domande  di rimborso dei biglietti devono essere inoltrati all’Azienda secondo le seguenti 

modalità: 

 attraverso la posta ordinaria all’indirizzo SAIS AUTOLINEE S.p.A.- Direzione Amministrativa- 

via Principe Paternò 74 b -Palermo 

Il rimborso è garantito dall’azienda in caso di annullamento o cancellazione della corsa causato 

dall’azienda stessa. Nella domanda di rimborso devono essere allegati:  

 Il biglietto in originale  

 L’intestazione e il CODICE IBAN ove effettuare eventualmente l’accredito.  
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In caso di richieste di risarcimenti SAIS AUTOLINEE  privilegia soluzioni di tipo amichevole e, in caso 

di insuccesso, forme di conciliazione extragiudiziale (es: arbitrato). 

Il passeggero ha diritto di richiedere il rimborso di un eventuale biglietto non usufruito  a causa 

della cancellazione o annullamento della corsa entro i 60 giorni dall’annullamento. I rimborsi 

verranno effettuati entro i due mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, salvo i casi 

in cui la richiesta di rimborso presuppone indagini conoscitive con tempi più lunghi.  

SAIS AUTOLINEE S.p.a. non è tenuto al rimborso della parte di biglietto non fruita a causa di 

impossibilità a proseguire il viaggio da parte del passeggero dovute al mancato rispetto alle 

disposizioni di legge sul trasporto.  

 

4.13 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PERSONE O ALLE COSE 

L’Azienda porta a conoscenza degli utenti mediante documento scritto, la tipologia di casi e di 

situazioni che danno diritto a forme di risarcimento a favore degli stessi, dei termini da rispettare e 

dei tempi mediamente occorrenti. 

La gestione della richiesta di rimborso è effettuata unitamente al reclamo per disservizio e deve 

essere comunicata secondo le modalità riportate in precedenza.  

La Società provvede al risarcimento di eventuali danni a cose o persone causati da propria 

responsabilità nei seguenti casi: 

 per danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione dei veicoli (compresi i 

passeggeri trasportati a qualsiasi titolo); 

 per danni causati dalla circolazione o stazionamento dei veicoli fuori servizio in aree 

private anche se non di proprietà dell’Azienda; 

 per danni causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal mezzo 

ovvero della sosta a portiere aperte sugli scalini dell’autobus: 

 per danni comunque derivanti dall’esercizio di attività nel settore delle autolinee e, più 

in generale, del trasporto delle persone (responsabilità civile aziende industriali); 

 per danneggiamento ad indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro 

naturale destinazione, siano portati con sé, esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valige, 

ecc. nonché danni derivanti da furto o da smarrimento. 
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Nell’ottica della massima soddisfazione della propria utenza, inoltre, SAIS AUTOLINEE, recependo 

le disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994,  prevede 

delle forme di rimborso ai Clienti nei casi in cui è possibile dimostrare una non conformità del 

servizio rispetto agli standard pubblicati. 

In particolare, vengono considerati i seguenti casi: 

 corse extraurbane effettuate con un ritardo, registrato al capolinea, superiore ai 

trenta minuti e dovuto a cause imputabili a  SAIS AUTOLINEE S.p.A. 

 corse interrotte prima di arrivare al capolinea per motivi imputabili alla SAIS 

AUTOLINEE S.p.A.. Sono da ritenersi non imputabili alla SAIS AUTOLINEE S.p.A. eventi 

riconducibili a: scioperi, manifestazioni, sommosse, calamità naturali, inondazioni, 

fenomeni lavici, frane e interruzioni stradali, deviazioni stradali stabile dalle Autorità 

preposte,  eventi bellici, danni o incidenti provocati da terzi ecc. ecc, e comunque tutte 

quelle circostanze in cui non vi sia dolo evidente da parte dell’azienda definibili in 

generale come cause di forza maggiore   che mettano in pericolo la sicurezza dei 

viaggiatori. 

In entrambi i casi viene riconosciuto al passeggero  un rimborso costituito da un bonus 

equivalente: 

 ad un titolo di viaggio di corsa semplice corrispondente al percorso oggetto del 

disservizio. 

Il passeggero, per ottenere il risarcimento, deve segnalare immediatamente il danno subito al 

conducente del mezzo coinvolto nel sinistro e/o contattare successivamente la Società con atto 

formale nei tempi previsti per l’espletamento dei reclami.  

Nel caso di richiesta di risarcimento stradale si dovrà compilare il modello CID in conformità con le 

procedure assicurative. Il servizio interno competente provvederà a denunciare il sinistro alla 

Compagnia assicuratrice, la quale nei tempi che normalmente intercorrono per procedere alla 

liquidazione dei sinistri provvederà al risarcimento dei danni. 

4.14 SMARRIMENTO DI OGGETTI PERSONALI 

Tutti gli oggetti smarriti a bordo dei mezzi aziendali, che vengono rinvenuti dal personale aziendale 

o ad esso consegnati da altri passeggeri, se non sono riconducibili al proprietario vengono 

registrati e catalogati dall’apposito ufficio delle sedi aziendali  e conservati a norma di legge. Il 
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passeggero  può rivolgersi alla società negli orari di apertura al pubblico per informazioni in merito 

a oggetti che lo stesso ritiene di aver smarrito a bordo dei mezzi aziendali. 

 
 

 


